AI
SIGG. CONSULENTI
UFFICI PAGHE
LORO SEDI

Circolare n. 03/2019
Marghera, 5 Aprile 2019

Oggetto: chiarimenti ed esempi di compilazione SOLDO sulla gestione delle nuove contribuzioni
introdotte dall’Accordo del 31 Gennaio 2019

GESTIONE RECUPERI “DOTAZIONE” E MENSILITA’ NON VERSATE
La presente guida esplicativa si pone l’obbiettivo di definire la regolamentazione delle nuove aliquote introdotte
dall'accordo del 31 gennaio 2019 che consistono in: nuove aliquote a decorrere dal 1 gennaio 2019 in poi ed il
contributo aggiuntivo di dotazione previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Con queste note forniamo anche istruzioni per quanto riguarda il recupero delle nuove contribuzioni per i mesi di
gennaio e febbraio in quanto Edilcassa non ha apportato alcuna modifica alle aliquote vigenti al 31 dicembre 2018.
Per effetto del verbale di accordo sopra richiamato l'aumento delle contribuzioni è pari a 0,65 (0,35+0,20+0,10) per
gli operai e a 0,26 per gli impiegati.
Di conseguenza, l’aliquota complessiva per i mesi da Marzo 2019 in poi, che chiameremo “ORDINARIA”, è pari a:
OPERAI: 9,972 - IMPIEGATI: 2,81.
L’accordo sopra richiamato prevede un “contributo aggiuntivo di dotazione” pari allo 0,55 per gli operai e
contributo aggiuntivo di 0,26 per gli impiegati, da applicarsi in origine alle mensilità di Gennaio, Febbraio e Marzo
2019. Anche questa tipologia di contributo non è stata applicata da Edilcassa nelle denunce relative ai mesi di
gennaio e febbraio 2019.
Stante le nuove aliquote, come sopra indicate, il recupero dei mesi pregressi verrà gestito con le seguenti modalità:
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si procederà al recupero del contributo aggiuntivo di dotazione; nei mesi di
Giugno e Luglio si andranno a recuperare le nuove aliquote non versate nei mesi di Gennaio e Febbraio.
Per quanto riguarda gli imponibili dei fondi vi rimandiamo a quanto riportato nella circolare 2/2019 e alla nota che
precede la tabelle dell’ultima pagina.
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COMPILAZIONE DELLE DENUNCE
DENUNCE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2019:
In aggiunta alle nuove aliquote contributive, è prevista l’applicazione della “Dotazione aggiuntiva” relativa allo stesso
mese; avremo quindi la seguente situazione: OPERAI=ORDINARIA+0,55 = 10,522 – IMPIEGATI=ORDINARIA +
0,26=3,07. Tali aliquote saranno applicate a tutti i lavoratori, nessuno escluso, presenti nella denuncia relativa alla
mensilità di Marzo.
DAL MESE DI APRILE IN POI:
I recuperi delle contribuzioni (dotazione aggiuntiva e nuove aliquote) relative ai mesi di Gennaio e Febbraio saranno
effettuati con riferimento ai soli dipendenti presenti nelle denunce relative alle mensilità da Aprile 2019 in poi (vedi
specifiche successive), secondo il seguente schema:
DENUNCE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019:
A tutti i dipendenti sarà applicata l’aliquota “ORDINARIA”. Ai dipendenti presenti anche nella denuncia relativa al
mese di Gennaio 2019 per la stessa impresa, sarà applicato anche il recupero del “contributo aggiuntivo di
dotazione” se operai (ORDINARIA+0,55= 10,522) o il recupero del “raddoppio” ( ORDINARIA+0,26= 3,07) per gli
impiegati.
DENUNCE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019:
A tutti i dipendenti sarà applicata l’aliquota “ORDINARIA”. Ai dipendenti presenti anche nella denuncia relativa al
mese di Febbraio 2019 per la stessa impresa, sarà applicato anche il recupero del “contributo aggiuntivo di
dotazione” se operai (ORDINARIA+0,55= 10,522) o il recupero del “raddoppio” ( ORDINARIA+0,26= 3,07) per gli
impiegati. Con il mese di maggio si chiude il recupero del contributo aggiuntivo di dotazione.
DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2019:
A tutti i dipendenti sarà applicata l’aliquota “ORDINARIA”. Ai dipendenti presenti anche nella denuncia relativa al
mese di Gennaio 2019 per la stessa impresa, sarà applicato il recupero dell’aliquota non versata relativa allo stesso
mese (ORDINARIA+0,65= 10,622 PER operai – ORDINARIA+0,26= 3,07 impiegati).
DENUNCE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2019:
A tutti i dipendenti sarà applicata l’aliquota “ORDINARIA”. Ai dipendenti presenti anche nella denuncia relativa al
mese di Febbraio 2019 per la stessa impresa, sarà applicato anche il recupero dell’aliquota non versata relativa allo
stesso mese (ORDINARIA+0,65= 10,622 PER operai – ORDINARIA+0,26= 3,07 impiegati).

In ogni caso le percentuali di contribuzione di cui ai punti precedenti SONO applicate all’imponibile del
mese corrente, NON all’imponibile che il lavoratore aveva avuto ad esempio nel mese di Gennaio.
Per il calcolo dei fondi in base alla paga oraria e ore dichiarate
Vi invitiamo a visionare la circolare 2/2019 del 29 Marzo 2019
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ALCUNI ESEMPI (PER UN OPERAIO…)
1. Lavoratore assunto a Marzo 2019 e mai presente nelle denunce a Edilcassa: nella denuncia relativa a Marzo 2019
sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 = ORDINARIA + “contributo di dotazione”. Nelle successive denunce
solo l’aliquota ORDINARIA.
2. Lavoratore assunto a Marzo 2019 e presente nella denuncia di Gennaio 2019 nella stessa impresa: nella
denuncia relativa a Marzo 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 = ORDINARIA + “contributo di
dotazione”. Nella denuncia relativa al mese di Aprile 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 =
ORDINARIA + recupero “contributo di dotazione” relativo a Gennaio 2019. Nella denuncia relativa al mese di Maggio
2019 sarà applicata la sola aliquota ORDINARIA. Nella denuncia relativa al mese di Giugno 2019 sarà applicata
l’aliquota complessiva del 10,622 = ORDINARIA + recupero aliquota non versata a Gennaio 2019. Nella denuncia
relativa al mese di Luglio 2019 sarà applicata la sola aliquota ORDINARIA.
3. Lavoratore licenziato ad Aprile 2019 e presente nelle denunce di Gennaio e Febbraio 2019 nella stessa impresa:
nella denuncia relativa a Marzo 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 = ORDINARIA + “contributo di
dotazione”. Nelle denuncia relativa al mese di Aprile 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 =
ORDINARIA + recupero “contributo di dotazione” relativo a Gennaio 2019.
4. Lavoratore assunto a Giugno 2019 e presente nella denuncia di Gennaio e Febbraio 2019 nella stessa impresa:
nella denuncia relativa a Giugno 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,622 = ORDINARIA + recupero
aliquota non versata relativo a Gennaio 2019. Nella denuncia relativa a Luglio 2019 sarà applicata l’aliquota
complessiva del 10,622 = ORDINARIA + recupero aliquota non versata relativo a Febbraio 2019.
5. Lavoratore assunto a Giugno 2019 e presente nella denuncia di Febbraio 2019 nella stessa impresa: nella
denuncia relativa a Giugno 2019 sarà applicata solo l’aliquota ORDINARIA. Nella denuncia relativa a Luglio 2019 sarà
applicata l’aliquota complessiva del 10,622 = ORDINARIA + recupero aliquota non versata relativo a Febbraio 2019.
6. Lavoratore assunto a Febbraio 2019, licenziato a Luglio 2019 e presente nella denuncia di Febbraio 2019 nella
stessa impresa: nella denuncia relativa a Marzo 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 = ORDINARIA
+ “contributo di dotazione”. Nelle denuncia relativa al mese di Aprile 2019 sarà applicata solo l’aliquota ORDINARIA.
Nelle denuncia relativa al mese di Maggio 2019 sarà applicata l’aliquota complessiva del 10,522 = ORDINARIA +
recupero “contributo di dotazione” relativo a Febbraio 2019. Nelle denuncia relativa al mese di Giugno 2019 sarà
applicata solo l’aliquota ORDINARIA. Nelle denuncia relativa al mese di Luglio 2019 sarà applicata l’aliquota
complessiva del 10,622 = ORDINARIA + recupero aliquota non versata relativo a Febbraio 2019.
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IMPONIBILI
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa: si calcola moltiplicando la paga minima contrattuale (minimi + ex
contingenza + edr + Its) per le ore ordinarie, con un minimo di 120 ore, per gli operai; per gli impiegati gli elementi
della retribuzione mensile che compongono l’imponibile sono: minimi + ex contingenza + edr + premio di
produzione.
Fondo Incentivo Occupazione: si calcola moltiplicando la paga minima contrattuale (minimi + ex contingenza + edr +
Its) per le ore ordinarie, solo per gli operai.
Fondo Prepensionamenti: si calcola moltiplicando la paga base (comprensiva di AFAC e superminimo) per le ore
ordinarie e festive, solo per gli operai.

TABELLE DI RIFERIMENTO
OPERAIO
O=Aliquota contributiva ORDINARIA = 9,972
D=Aliquota contributo dotazione = 0,55 = 0,35 + 0,10 + 0,10
NV=Aliquota non versata per Gennaio e Febbraio = 0,65 = 0,35 + 0,20 + 0,10
Esempi
Assunto a Marzo senza Gennaio e Febbraio
Assunto a Marzo con Gennaio e senza Febbraio
Licenziato ad Aprile con Gennaio e Febbraio
Assunto a Giugno con Gennaio e Febbraio
Assunto a Giugno con solo Febbraio
Licenziato a Luglio con solo Febbraio

MARZO
O+D
O+D
O+D

O+D

Denuncia di
APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
O
O
O
O
O+D
O
O + NV
O
O+D
O + NV
O + NV
O
O + NV
O
O+D
O
O + NV

IMPIEGATO

O=Aliquota contributiva ORDINARIA = 2,81
D= contributo aggiuntivo = 0,26
NV=Aliquota non versata per Gennaio e Febbraio = 0,26
Esempi
Assunto a Marzo senza Gennaio e Febbraio
Assunto a Marzo con Gennaio e senza Febbraio
Licenziato ad Aprile con Gennaio e Febbraio
Assunto a Giugno con Gennaio e Febbraio
Assunto a Giugno con solo Febbraio
Licenziato a Luglio con solo Febbraio

MARZO
O+D
O+D
O+D

O+D

Denuncia di
APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
O
O
O
O
O+D
O
O + NV
O
O+D
O + NV
O + NV
O
O + NV
O
O+D
O
O + NV

Il Direttore
Andrea Rigotto
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